Giovedì 05 novembre 2020 ore 21.00

Presso la sede sociale, via A. Pica 18/a – Modena
Conferenza ingresso libero e gratuito

L’AMBIENTE TERAPEUTICO: CONSIGLI E
INDICAZIONI PER MIGLIORARE IL BENESSERE DEL
LUOGO IN CUI VIVIAMO O LAVORIAMO.
Parleremo di Feng Shui e Domoterapia,
discipline che ci aiutano, attraverso
l’inserimento di forme, materiali, elementi
e colori a creare un luogo armonico che
sia fonte di benessere ed equilibrio, in
risonanza profonda con il nostro sentire.
Parleremo anche delle più importanti
geopatie e aggressioni che possono
crearci problemi all’interno dei luoghi in
cui viviamo, fino ad alterazioni importanti
del sonno e allo sviluppo di patologie.
Vivere in un luogo sano e nutriente può
cambiare di molto la qualità della nostra
vita ed aiutarci nel nostro percorso di crescita e di benessere.
Un luogo così concepito, per la nostra abitazione o per il posto di lavoro, ci riavvicina a noi
stessi, ci rasserena, favorendo la comunicazione, la concentrazione, la prosperità, la salute e
il migliore sviluppo delle nostre idee.

A cura del Dr. Luca Lolli, Operatore olistico, esperto in Domoterapia Alchemica, Feng
Shui e Floriterapia. Svolge un’attività legata al benessere dei luoghi, eseguendo
interventi di Riequilibrio Energetico Ambientale, Studio Cromatico e Therapy Design,
per abitazioni private, luoghi pubblici e giardini. E’ domoterapeuta e responsabile per
l’ambiente del CAT Centro Armonico Terapeutico di Campogalliano (Mo), luogo di cui
ha curato la ristrutturazione seguendo gli insegnamenti del Feng Shui. Segue l’aspetto
energetico e terapeutico ambientale di diversi Centri Olistici a livello locale e nazionale.
Socio fondatore e presidente dal 2008 della Cooperativa LUNEnuove, è docente nei
corsi di formazione degli IAA (Interventi Assistiti con gli Animali) ed Ecolaboratori.
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